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I RAPPORTI FRA COLONIE E MADREPATRIA 
PEGGIORANO 

 
•  All’inizio i rapporti erano buoni (la Madrepatria 

imponeva di commerciare solo con l’Inghilterra, 
ma non c’erano controlli) 

•  I rapporti peggiorano dopo la Guerra dei Sette 
anni, quando l’Inghilterra impone di non spingersi 
oltre i monti Appalachi (per evitare problemi con 
Indiani) 



LA TASSA DI BOLLO E LA RIBELLIONE 
DEI COLONI 

 
•  Nel 1765, l’Inghilterra impone una tassa di 

bollo (Stamp Act) sulle pubblicazioni a stampa 
•  I coloni rifiutano di obbedire 
•  Molti giungono a boicottare, cioè non 

acquistare, le merci inglesi 



•  Nel 1773, l’Inghilterra assegna alla Compagnie 
delle Indie il monopolio del thè 

•  Alcuni cittadini di Boston attaccano le navi 
delle Compagnia delle Indie al porto e ne 
rovesciano il carico (Boston tea party) 

•  L’Inghilterra 
manda nuove 
truppe 





LE TREDICI COLONIE SI PROCLAMANO 
INDIPENDENTI 

 
•  I rappresentanti si riuniscono a Philadelphia in 

un’assemblea detta Congresso 
•  Nel 1775 iniziano gli scontri tra Coloni e 

Inglesi e si riuniscono in un II Congresso 
•  Decidono di rendersi indipendenti: il 4 luglio 

1776 Thomas Jefferson scrive la 
Dichiarazione d’indipendenza 



Affresco del Campidoglio 



1. Tutti gli uomini 
sono stati creati 
uguali e hanno 
diritto alla vita, alla 
libertà e alla ricerca 
della felicità 

2. I governi sono stati 
istituiti per garantire 
questi diritti 

3. Quando un governo 
opera contro, è 
diritto del popolo 
abolirlo 



LA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 

•  Da una parte, l’Inghilterra disponeva di uno 
degli eserciti più potente al mondo 

•  Dall’altra, i coloni erano mal organizzati e non 
esperti 

Toccò a George Washington addestrare questo 
esercito di impreparati, mentre Benjamin 
Franklin, l’inventore del parafulmine, 
viaggiava per l’Europa a diffondere la causa dei 
coloni e a trovare nuovi volontari 



George Washington                                   Benjamin Franklin 



•  Nel 1777, i coloni vincono a Saratoga 
•  Intervengono anche Francia, Spagna e Olanda 
•  Nel 1781, vincono gli Americani, aiutati dai 

Francesi 



•  Nel 1783, con la Pace di Versailles, l’Inghilterra 
rinuncia alle colonie in America  

•  Nascono gli Stati Uniti d’America (United States 
of America, U.S.A.) 






